ANTICHE
FONTANE

La fontana
The fountain

La Poce nere
Situata lungo la vecchia strada di “Sorodâl”, sfrutta
una sorgente probabilmente collegata a quelle che
nei prati sovrastanti danno luogo ad ulteriori fontane che avevano sicuro utilizzo di abbeveratoi e di lavatoi per le vicine case e persino per l’abitato dei
Tascans raggiungibile attraverso un sentiero che risaliva lo scosceso pendio sotto la borgata.
Il toponimo “Poce nere” è probabilmente da ricondurre al colore scuro delle concrezioni e delle alghe
prodotte dall’acqua nell’ambiente sul limitare del bosco.
Presenta una unica vasca in pietra, alla quale l’acqua affluiva attraverso un getto in pietra che purtroppo è andato perso. Il flusso, rispetto all’originario livello risulta abbassato sotto il bordo della vasca,
probabilmente per effetto di modificazioni del sottosuolo conseguenti anche ai fenomeni sismici.
La tipologia e la collocazione dell’impianto,unitamente
alle poche testimonianze reperite, fanno presumere
un utilizzo della fontana come abbeveratoio per le vicine stalle, in parte demolite, ed in misura minore
come fonte di emergenza per le abitazioni della vicina borgata Cueste di Fusian che trovava in questa
sorgente l’unica fonte alternativa al ricorso ai ruscelli di fondovalle.
Avvicinamento alla fontana: percorrendo la strada da Pradis di
Sotto a Pradis di Sopra, superata la borgata Cueste di Fusian ed
il successivo tornante, sulla destra è ben visibile il pannello segnaletico. Percorso per la fontana 97 metri.
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Located along the old road of “Sorodâl”, it
draws water form a source probably connected
to those which, on the upstream meadows, create further fountains, used as drinking troughs and
washboards for the houses nearby and even for
the hamlet of Tascans, to be reached through a
path going up the steep slope above the hamlet.
The place name “Poce nere” was likely originated by the dark colour of the rimstones and of the
weeds created by water on the threshold of the
wood. It has a single stone tub, where the water
La fontana prima del restauro
poured in through a stone carving which has unThe fountain before its restoration
fortunately been lost. The water flow, compared
with the original level, is significantly lowered under the edge of the tub. This reduction is probably due to several modifications of the subsoil, given
by seismic phenomena. The type and the location of the installation, together with other few testimonies, let us think to an usage of the fountain as drinking trough for the stables nearby, partially demolished, and to a small degree as an “emergency” water sources for the houses of the near hamlet of Cueste di Fusian. This hamlet had as the only possible alternative water source, compared to
the rivers of the valley floor.
The approach to the fountain: the informative panel is easy to
be seen when leaving Pradis di Sotto going to Pradis
di Sopra, after the hamlet of Cueste di Fusian.
The fountain is 97 metres far from the panel.
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